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DECISIONE N. 12 dell’11 novembre 2019 

 

Approvazione della proposta di aggiudicazione, di cui al verbale di gara n. 3 del 13 settembre 2019, 
a favore della RTI Akhet s.r.l. – P.R. Consulting s.r.l. del servizio di ideazione, conduzione e 
monitoraggio delle attività di formazione transfrontaliera di competenza del soggetto attuatore 
nell’ambito del programma INTERREG V-A ALCOTRA 2014/2020 PROGETTO 1501 ". CUP 
I26J16000970007 - CIG Z9928E4A70 
  
VISTO il Programma di cooperazione transfrontaliera “Interreg V-A Italia-Francia ALCOTRA 

2014/20”, approvato il 28 maggio 2015 con decisione CCI 2014TC16RFCB034;  

DATO ATTO che la Fondazione Sapegno, unitamente al Comune di Morgex, partecipa, in qualità di 

Soggetto attuatore, alla realizzazione del progetto denominato “Famille à la montagne entre nature 

et culture”, sviluppato in seno al programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia Alpi 

(Alcotra) 2014/2020; 

PRESO ATTO CHE: 

• con la nota del 28.11.2016, l’Autorità di Gestione del programma Interreg V-A Francia-Italia 

(Alcotra) 2014/2020 ha comunicato l’ammissione a finanziamento del progetto sopra indicato 

“Famille à la montagne”, operando un taglio del 15%; 

• nella riunione del Consiglio di Amministrazione di questa Fondazione Sapegno del 21 dicembre 

2016 (punto n. 7), è stato approvato il nuovo piano finanziario di dettaglio della Fondazione 

Sapegno relativo al progetto “Famille à la montagne”, ridotto del 15% così come richiesto 

dall’Autorità di Gestione del programma Interreg V – A Francia-Italia (Alcotra) 2014/2020;  

RICHIAMATI: 

• Il verbale relativo alla riunione del Consiglio di Amministrazione di questa Fondazione Sapegno 

del 16.03.2019 (punto n. 7), con il quale è stato approvato il bilancio previsionale triennale 2019-

2021; 

• il verbale relativo alla riunione del Consiglio di Amministrazione di questa Fondazione Sapegno 

del 21 dicembre 2016 (punto n. 3), con il quale si delegano al Presidente della Fondazione 

l’affidamento di servizi, forniture e lavori di importo superiore ai 10.000,00 euro; 

• il Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture della Fondazione, adottato in data 

19 dicembre 2016 con deliberazione del Consiglio di Amministrazione; 

• la Convenzione tra il Comune di Morgex e la Fondazione "Centro di Studi Storico-Letterari 

Natalino Sapegno - ONLUS" per l’attuazione, nell’ambito del programma di cooperazione 
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territoriale transfrontaliera INTERREG V-A Italia-Francia ALCOTRA 2014/2020 del progetto n. 

1501  “Famille à la montagne entre nature et culture”, stipulata in data 8 maggio 2017; 

•  la decisione n. 10 del 03.08.2017 di affidamento del servizio di supporto legale e gestione 

amministrativo-finanziaria all’ATI SCALISE-GEOLINE-QUATTROCCHIO;  

RICHIAMATA La Decisione n. 05 del 18 giugno 2019, con la quale il Presidente e RUP della 

Fondazione approvava la procedura negoziata, art. 36, comma 2, lett. a del D.Lgs. 50/2016, per 

l’affidamento del servizio di ideazione, conduzione e monitoraggio delle attività di formazione 

transfrontaliera è di competenza del Soggetto attuatore nell’ambito del Programma Interreg V-A 

ALCOTRA 2014/2020 PROGETTO 1501 "FAMILLE À LA MONTAGNE"- CUP I26J16000970007 - CIG 

Z9928E4A70; 

RICHIAMATO l’art. 77 del D.Lvo 50/2016 che prevede che per i settori ordinari, quando il criterio di 

aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte 

dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice;  

RILEVATO che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 77, comma 12, 216 comma 12 del D.Lgs. 

n. 50/2016 e delle Linee guida n. 5, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1190 del 16 

novembre 2016, recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo 

nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”, fino all’adozione della 

disciplina in materia di iscrizione all’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici istituito 

presso l’ANAC, la commissione continua ad essere nominata dalla Stazione Appaltante; 

DATO ATTO che il soggetto attuatore, Fondazione Sapegno, ha esperito, in esecuzione di quanto 
approvato con Decisione del Presidente n. 05 del 18 giugno 2019, apposita procedura negoziata per 
l’individuazione di un operatore economico cui affidare il servizio di cui sopra dandone diffusione 
mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale della Fondazione Sapegno www.sapegno.it, e 
sui siti del Comune di Morgex e della Regione Autonoma Valle d’Aosta nelle rispettive sezioni 
dedicate, per più di venti giorni decorrenti dal 19 giugno 2019;  
 
DATO ATTO che entro il termine di scadenza previsto nelle norme di gara, ossia il 12 luglio 2019 alle 
ore 13:00, è pervenuta l’offerta di un solo concorrente;  
 
DATO ATTO che il soggetto attuatore, Fondazione Sapegno, ha provveduto, in esecuzione di quanto 
approvato con Decisione del Presidente n. 07 del 19 luglio 2019, alla nomina di apposita 
Commissione giudicatrice così composta:  
o Presidente della Commissione: Simona CHANOINE - Funzionario Comune di Morgex,  
o Membro esperto: Laura DAVID - Segretario Unité des Communes Valdigne Mont- Blanc,  
o Membro esperto: Giuseppe LANDOLFI PETRONE – Docente di Semiotica del turismo presso 
l’Università della Valle d’Aosta - Université de la Vallée d’Aoste;  
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DATO ATTO che al momento dell’accettazione dell’incarico i commissari hanno dichiarato, ai sensi 

dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui 

ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e che dette dichiarazioni sono conservate agli atti 

della Stazione Appaltante;  

DATO ATTO che la Commissione giudicatrice sopra nominata si è riunita il 22 luglio 2019 alle ore 
10:00 per la valutazione tecnica dell’offerta pervenuta presso la sede della Fondazione Sapegno in 
place de l’Archet, 6, Morgex (AO);  
 
DATO ATTO che la Commissione giudicatrice ha rilevato, come da verbale di gara n. 2 del 22/7/2019, 
che la documentazione tecnica dell’unica offerta pervenuta era mancante della parte relativa al 
punto 1.5, punto 3 “moduli transfrontalieri comuni” e ha rilevato pertanto l’impossibilità di 
procedere alla sua valutazione in ragione di tale incompletezza, che rende l’offerta tecnica non 
congrua e non aderente alle esigenze della Fondazione;  

DATO ATTO che la Commissione giudicatrice ha stabilito di non procedere alla valutazione 

dell’offerta economica presentata dal solo operatore partecipante alla gara;  

RICHIAMATA la Decisione n. 8 del 7 agosto 2019 del Presidente “Approvazione della nuova e 

rinnovata procedura negoziata, art. 36, comma 2, lett. a, del Dlgs 50/2016, per l’affidamento del 

servizio di ideazione, conduzione e monitoraggio delle attività di formazione transfrontaliera di 

competenza del soggetto attuatore nell’ambito del programma INTERREG V-A ALCOTRA 2014/2020 

PROGETTO 1501 ". CUP I26J16000970007 - CIG Z9928E4A70; 

DATO ATTO che con Decisione n. 10 del 12 settembre 2019 del Presidente è stata nominata la 

commissione giudicatrice dell’offerta tecnica, composta da: 

o - Comm. 1 – Presidente della Commissione: Simona CHANOINE- Funzionario Comune di 

Morgex, 

o – Comm. 2 - Membro esperto: Laura DAVID - Segretario Unité des Communes Valdigne-

Mont Blanc, 

o – Comm. 3 - Membro esperto: Giuseppe LANDOLFI PETRONE - Docente di Semiotica del 

turismo presso l’Università della Valle d’Aoste - Université de la Vallée d’Aoste; 

RICHIAMATI i verbali di gara n. 1 del 13 settembre 2019 – ore 8,30, n. 2 del 13 settembre 2019 – 

ore 9.10, e n. 3 del 13 settembre 2019 – ore 12.25, per effetto dei quali è stata proposta 

l’aggiudicazione a favore dell’operatore economico RTI “Akhet s.r.l. – P.R. Consulting s.r.l.”, con sede 

in Loc. Closellinaz, 44/A, 11010 ROISAN (AO), C.F. e P. IVA 06970261001, il quale ha ottenuto un 

punteggio complessivo pari a 99,9, giudicato ai sensi di legge non sospetto di anomalia; 

DATO ATTO che non sussistono, in relazione all’offerta formulata dall’operatore economico 

rappresentato dalla RTI “Akhet s.r.l. – P.R. Consulting s.r.l.”, elementi specifici tali da considerare, a 

giudizio della stazione appaltante, l’offerta economica nel suo complesso anormalmente bassa tale 
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da avviare nei confronti dello stesso la valutazione di congruità di cui all’art. 97, comma 6 del D.Lgs. 

n. 50/2016; 

RICHIAMATO l’Art. 32 “Fasi delle procedure di affidamento” del D.Lgs. n 50/2016 che prevede: 

- al comma 5: La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi 
dell’articolo 33, comma 1, provvede all’aggiudicazione; 

- al comma 6: L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta. L’offerta 
dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 8; 

- al comma 7: L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti 
requisiti;  

RICHIAMATO l’Art. 33 “Controlli sugli atti delle procedure di affidamento” del D.Lgs. n 50/2016 che 

al comma 1 rubrica: “La proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell’organo 

competente secondo l’ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso 

previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell’organo 

competente. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni”; 

RICHIAMATO l’Art. 36 “Contratti sotto soglia” che prevede: 

- al comma 5: “Ai fini dell’aggiudicazione, nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), le stazioni 
appaltanti verificano esclusivamente i requisiti di carattere generale mediante consultazione 
della Banca dati nazionale degli operatori di cui all’articolo 81. Le stazioni appaltanti devono 
verificare il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali richiesti nella 
lettera di invito o nel bando di gara”; 

- al comma 6: “Nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure 
negoziate, la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto avviene esclusivamente 
sull’aggiudicatario”;  
 

CONSIDERATO che sono state effettuate, nei confronti dell’operatore economico miglior offerente, 

le verifiche della sussistenza dei requisiti generali e di carattere tecnico ed economico estese a carico 

di tutti i componenti, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, e che le stesse hanno fatto emergere 

una irregolarità fiscale; 

 

DATO ATTO che si è proceduto, con nota prot. n. 528/2019, a formulare specifica richiesta di 

chiarimenti all’Operatore economico risultato aggiudicatario del servizio, in relazione a quanto 

accertato a seguito delle verifiche eseguite sulle dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla 

gara; 

 

DATO ATTO che l’operatore economico con propria missiva assunta al prot. n. 325/E/2019 del 23 

ottobre 2019 ha esposto le proprie motivazioni in relazione all’accertato inadempimento fiscale 

accertato; 
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RITENUTO di non ritenere l’accaduto come motivo di esclusione del concorrente, sia in relazione 

all’ammontare dell’irregolarità fiscale, di modesto importo, e all’intervenuta regolarizzazione da 

parte dell’operatore economico della propria posizione, questa accertata a seguito di ulteriore 

verifica che ha dato riscontro positivo; 

RITENUTO OPPORTUNO in relazione ai contenuti di cui all’art. 33, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, di 

procedere all’approvazione dell’aggiudicazione a favore dell’operatore economico miglior offerente 

rappresentato da RTI “Akhet s.r.l. – P.R. Consulting s.r.l.”, con sede in Loc. Closellinaz, 44/A, 11010 

ROISAN (AO), C.F. e P. IVA 06970261001, per un importo di aggiudicazione pari a € 12.050,00, oltre 

IVA, oneri di legge compresi; 

VERIFICATA la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale di gara n. 3 del 13 settembre 2019, 

depositato in originale presso gli uffici del “Centro Studi storico-letterari Natalino Sapegno – 

ONLUS”; 

APPURATO che l’importo netto contrattuale ammonta a € 12.050,00 oltre IVA, oneri di legge 

compresi, come risulta dall’offerta economica redatta dall’operatore economico RTI “Akhet s.r.l. – 

P.R. Consulting s.r.l.”, con sede in Loc. Closellinaz, 44/A, 11010 ROISAN (AO), C.F. e P. IVA 

06970261001; 

VISTI: 

• il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto 

degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché 

per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture”, ed in particolare l’art. 32; 

• la Legge n. 55 del 14 giugno 2019 entrata in vigore il 18 giugno 2019 di conversione del Decreto-
legge n. 32 del 18 aprile 2019; 

• le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione (ANAC), approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 
26 ottobre 2016 e aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al Decreto 
legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 
2.3 e 5.2.6. ed in particolare il Capitolo 1. “Oggetto e ambito di applicazione”, punto 1.5 che 
prevede che sia cura della stazione appaltante procedere a verificare se per un appalto di 
dimensioni inferiori alle soglie di cui all’articolo 35 del Codice dei contratti pubblici vi sia un 
interesse transfrontaliero certo in conformità ai criteri elaborati dalla Corte di Giustizia;  

• il Regolamento adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione 

in data 21.12.2016 per l’acquisizione di forniture, servizi e lavori;  

• l’art. 3 della legge 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 

materia di normativa antimafia” in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

mailto:segreteria@sapegno.it


 

Centro di studi storico-letterari Natalino Sapegno Onlus  
Piazza de l’Archet, 6 – 11017 Morgex (AO) 
Tel. 0165.235979 – Fax 0165.369122 
C.F. 91022420078 
Email: segreteria@sapegno.it 
Pec: sapegno@pecbox.net  

 

RICHIAMATO il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE””, limitatamente alle disposizioni 

ancora in vigore; 

 

RICHIAMATI inoltre: 
▪ l’art. 37 “Aggregazioni e centralizzazione delle committenze” del decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50 ed in particolare il comma 1  che recita “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli 
obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle 
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente 
e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e 

di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a 
valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai 
soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al 

periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria 
qualificazione ai sensi dell’articolo 38.” 

▪ l’art. 95 “Criteri di aggiudicazione dell’appalto” del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 
relativo ai criteri per la scelta dell’offerta migliore; 
 

DECIDE 

• DI DARE ATTO che le premesse formano parte sostanziale ed integrante del presente atto, anche 

ai fini delle previsioni di cui all’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016; 

• DI APPROVARE il verbale di gara n. 3 del 13 settembre 2019, depositato in originale presso gli 

uffici del “Centro Studi storico-letterari Natalino Sapegno – ONLUS”, costituente proposta di 

aggiudicazione relativamente al servizio di ideazione, conduzione e monitoraggio delle attività di 

formazione transfrontaliera di competenza del soggetto attuatore nell’ambito del programma 

INTERREG V-A ALCOTRA 2014/2020 PROGETTO 1501 ". CUP I26J16000970007 - CIG Z9928E4A70, 

risultando corrette le procedure seguite e non sussistendo motivi di interesse pubblico, tali da 

revocare o non approvare il menzionato verbale di gara; 

• DI AGGIUDICARE, ai sensi di quanto previsto dall’art. 32, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, 

all’operatore economico rappresentato dalla RTI “Akhet s.r.l. – P.R. Consulting s.r.l.”, con sede in 

Loc. Closellinaz, 44/A, 11010 ROISAN (AO), C.F. e P. IVA 06970261001, per un importo netto 

contrattuale pari € 12.050,00, oltre IVA, oneri di legge compresi; 

• DI ATTESTARE l’efficacia della presente aggiudicazione definitiva dalla data odierna, in quanto le 

procedure di verifica della sussistenza dei requisiti generali e di carattere tecnico ed economico a 

carico del soggetto sopra menzionato, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, si sono concluse 

con esito positivo; 
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• DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul profilo del Committente; 
 

• DI DEMANDARE all’ufficio di Segreteria della Fondazione Sapegno i conseguenti impegni di spesa 

relativi al servizio aggiudicato con il presente provvedimento. 

 
Decisione n. 12 del 11 novembre 2019 
              IL PRESIDENTE e RUP 
                  Bruno Germano 
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